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c o m u n i c a t o s t a m p a 
 

 
Unioncamere, Pil 2012: il Nord, con Milano in testa,      

ancora più lontano dal Mezzogiorno 
Al Sud maggiori difficoltà soprattutto sul fronte occupazionale 

 
 
 
Roma, 30 dicembre 2011 – In un’Italia che nel 2012 sarà tutta con il segno “meno”, la crisi 
potrebbe incidere anche aumentando i divari territoriali tra Nord-Centro e Sud. Milano, in cima 
alla graduatoria provinciale del valore aggiunto pro capite, dovrebbe essere ancora più lontana 
da Caserta, che occupa l’ultima posizione. Ma sarà l’intero Mezzogiorno a fare un ulteriore 
passo indietro, potendo contare nel 2012 su una ricchezza prodotta per abitante pari a solo i 
due terzi della media nazionale. Prioritario sarà, dunque, dare nuovo impulso alle politiche di 
coesione e di sviluppo delle regioni del Sud, così come agli interventi a sostegno 
dell’occupazione e della capacità di investimento delle imprese italiane, penalizzate dai possibili 
rischi di ulteriore selettività dell’offerta creditizia.   
E’ quanto emerge dagli Scenari di sviluppo delle economie locali italiane realizzati da 
Unioncamere e Prometeia. Queste previsioni sono elaborate utilizzando uno scenario di 
consensus basato sugli ultimi dati diffusi dagli enti istituzionali, con particolare riferimento alle 
più recenti informazioni dell’Economic Outlook dell’OCSE, diffuso il 28 novembre scorso. Il 
modello econometrico sul quale si basa lo scenario tiene conto delle informazioni contenute 
nelle indagini periodicamente condotte dal Centro Studi Unioncamere a livello territoriale, 
nonché dei possibili effetti dell’ultima manovra del Governo. Pertanto, pur in un contesto 
caratterizzato da numerose incognite e da repentini cambiamenti del quadro economico e 
finanziario, lo scenario elaborato intende tracciare l’evoluzione attesa a partire da quanto viene 
“narrato” dalle aziende italiane, evidenziando opportunità e criticità legate alla prosecuzione 
delle tendenze oggi in atto nel panorama nazionale e internazionale per fornire così indicazioni 
utili a orientare – e riorientare - le scelte di politica economica (anche a livello territoriale).  
 
La ricchezza pro capite del Sud sarà i due terzi della media nazionale 
Posto pari a 100 il valore aggiunto per abitante a prezzi correnti dell’intero Paese, il valore 
aggiunto pro capite del Sud dovrebbe attestarsi nel 2012 a quota 66,6 (15.514 euro, contro i 
23.280 dell’Italia), con un’ulteriore, benché lieve, perdita rispetto al 2011 (quando si attestava 
al 66,7). Nel complesso, saranno le province del Nord-Ovest quelle in cui si registrerà il 
prossimo anno un valore aggiunto pro capite medio più elevato, pari a 27.974 euro, superiore 
del 20,2% al dato medio nazionale. Molto vicine a questo primato saranno le province del 
Nord-Est (27.717 euro e un +19,1% rispetto alla media), mentre il Centro dovrebbe registrare 
un complessivo valore medio per abitante di 26.101 euro, superiore alla media Italia del 
12,1%.  
Per il 2012, Unioncamere stima che, nella graduatoria provinciale del valore aggiunto pro 
capite, Milano si collochi al primo posto con un valore di 34.797 euro, superiore alla media 
nazionale di quasi il 50%. Alle sue spalle, si dovrebbero posizionare Bologna, Bolzano, Roma, 
Trieste e Modena, tutte con valori superiori ai 29mila euro. Per incontrare la prima provincia 
meridionale bisognerà arrivare al 68° posto della graduatoria, occupato da Chieti, che, con 
19.392 euro pro capite, registra un valore di oltre 16 punti percentuali inferiore alla media 
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italiana. Nelle ultime posizioni della classifica si andranno a collocare Caserta (13.002), 
Crotone (13.078) e Agrigento (13.193), il cui valore aggiunto per abitante non dovrebbe 
arrivare al 60% del valore medio italiano.  
 
 

Dinamica del valore aggiunto pro capite a prezzi correnti tra il 2008 e il 2012  
(valori assoluti e numeri indici) 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

Nord-Centro 27.728   26.599   26.956   27.510   27.335   117,9 117,3 117,5 117,5 117,4

Mezzogiorno 15.656   15.273   15.326   15.613   15.514   66,6 67,4 66,8 66,7 66,6

ITALIA 23.523   22.672   22.938   23.414   23.280   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Val.agg. pro capite (in euro) N.I. (Italia=100)

 
Fonte: Unioncamere-Prometeia, Scenari di sviluppo delle economie locali italiane (dicembre 2011) 

 
 
 
Pil 2012: l’Emilia Romagna contiene i danni (-0,2%), il Molise soffre (-1,0%) 
L’ulteriore disallineamento tra le diverse aree del Paese sarà uno degli effetti del diverso 
impatto che la crisi rischia di avere il prossimo anno nei singoli territori. In un quadro di 
decrescita del sistema Italia, che potrebbe portare a una contrazione del Pil dello 0,5% nel 
2012, solo 5 regioni, vale a dire Emilia Romagna (-0,2%), Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino 
Alto-Adige e Veneto (tutte -0,3%), pur avendo un andamento previsto del Prodotto interno 
lordo negativo, dovrebbero registrare una perdita più contenuta della media nazionale. 
Piemonte, Friuli Venezia-Giulia, Toscana e Lazio invece, si allineeranno alla media. Tutte le 
altre regioni, invece, sembrano destinate a registrare decrementi più consistenti, compresi tra 
il -0,6% di Umbria e Marche e il -1,0% del Molise. Nel complesso, quindi, il Pil atteso nelle 
regioni del Nord-Ovest sarà pari al -0,4%, nel Nord-Est a -0,3%, nel Centro a -0,5%, nel 
Mezzogiorno a -0,9%. 
 
 
Domanda interna: calo dei consumi soprattutto al Sud (-0,7%) e prospettive 
generalizzate di rallentamento per gli investimenti 
A seguito dell’ulteriore deterioramento del clima di fiducia di imprese e consumatori, il 
prossimo anno potrebbero collocarsi in terreno negativo tutte le componenti della domanda 
interna. La spesa per consumi delle famiglie è prevista in diminuzione dello 0,2% a causa delle 
prospettive incerte sui redditi personali e sullo scenario occupazionale, mentre gli investimenti 
fissi lordi potrebbero calare dello 0,6%, a seguito sia del protrarsi della crisi immobiliare, che 
incide sulla componente delle costruzioni, sia della crescente selettività del credito. Al 
contempo, i possibili effetti positivi della manovra sui programmi di investimento delle imprese 
rischiano di essere frenati dal mancato recupero della capacità produttiva rispetto al livello 
potenziale.  
I consumi delle famiglie dovrebbero vedere una sostanziale stagnazione in entrambe le 
ripartizioni del Nord (+0,1%), dove l’unico dato negativo per il 2012 è quello relativo alla 
Liguria (-0,2%). In flessione, invece, l’andamento previsto al Centro (-0,3% medio), con le 
Marche che segnano il decremento maggiore (-0,4%), e, soprattutto, nelle regioni del Sud     
(-0,7%), con le riduzioni più consistenti attese in Basilicata, Calabria e Sicilia (-0,8%).  
Il dualismo si ripropone anche per gli investimenti sebbene in un contesto di riduzione 
generalizzata (-0,6%) che interesserà anche il Nord. In questa area (-0,3% in entrambe le 
ripartizioni del Nord) la contrazione degli investimenti fissi lordi sarà, tuttavia, meno marcata, 
con la Lombardia (-0,1%) e il Veneto (-0,2%) che dovrebbero registrare i cali più contenuti e 
la Liguria (-0,8%) che potrebbe sperimentare la riduzione più consistente. La medesima 
riduzione dovrebbe essere più sostenuta al Centro (-0,8%), per effetto soprattutto di una 
flessione degli investimenti nel Lazio (-1,0%). Infine, l’andamento delle costruzioni potrebbe 
portare le regioni del Sud e Isole a registrare una contrazione media del -1,1%, con 
diminuzioni più accentuate in Molise e Calabria (-1,4%) e minori contrazioni in Sardegna        
(-0,8%). 
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Export: migliore tenuta in Basilicata, Abruzzo, Molise e Veneto 
Le esportazioni, pur continuando a fornire contributi positivi al Pil, saranno progressivamente 
penalizzate da una domanda mondiale meno vivace. Al contempo, la debolezza del contesto 
interno dovrebbe rallentare anche gli acquisti dall’estero nel 2012: si stima che la dinamica 
delle esportazioni potrebbe quindi ancora superare, seppur solo marginalmente (+2,1%), 
quella delle importazioni (+1,8%).  
La leadership della diffusione delle produzioni italiane nel mondo sarà nelle mani delle imprese 
del Nord-Est (+2,5%), in cui spicca soprattutto l’andamento previsto del Veneto (+2,9%). Il 
Nord-Ovest potrebbe invece allinearsi alla media nazionale con la Lombardia che comunque 
dovrebbe mantenere un andamento più dinamico (+2,7%). Sotto il livello medio atteso nel 
2012 si posizionano invece il Mezzogiorno (+2,0%), malgrado le variazioni positive previste 
per l’Abruzzo e la Basilicata (entrambe +3,6%) e per il Molise (+3,0%) e, soprattutto, il 
Centro, che il prossimo anno potrebbe registrare un aumento delle esportazioni pari al +1,4%, 
trainato dal Lazio (+1,9%). 
 
Mercato del lavoro: la disoccupazione al Sud potrebbe raggiungere il 13,7% 
Nel 2012, anche la dinamica del mercato del lavoro potrebbe tornare a soffrire dell’incertezza 
del clima economico e il tasso di disoccupazione invertire la tendenza decrescente intrapresa 
all’inizio del 2011. Il quadro territoriale evidenzia che, a fronte di un aumento della 
disoccupazione in Italia tale da raggiungere l’8,3% in media annua nel 2012, la prosecuzione 
delle tendenze in atto rischia di rendere ancora più critica la situazione nel Mezzogiorno, dove 
nel 2012 la disoccupazione potrebbe attestarsi al 13,7%, il valore più elevato dall’inizio della 
crisi, con la Campania che arriverebbe fino al 15,3%. Tutte le regioni del Sud, comunque, ad 
eccezione dell’Abruzzo, sembrano destinate a sperimentare valori a 2 cifre, mentre nelle altre 
ripartizioni le oscillazioni sono comprese tra il 5% del Nord-Est (con il “primato” del Trentino 
Alto Adige a 3,7%) e il 7,3% del Centro (dove l’Umbria dovrebbe assestarsi al 6,3%). 
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Scenario di sviluppo economico al 2012 per l'Italia 
(tassi di var. % su valori concatenati, anno di riferimento 2000) 

  2012 

Prodotto interno lordo -0,5 
Domanda interna (al netto della var. delle scorte) -0,4 
Consumi finali interni -0,4 
 - di cui: Spesa per consumi delle famiglie -0,2 
Investimenti fissi lordi -0,6 
Importazioni di beni 1,8 
Esportazioni di beni 2,1 

Valore aggiunto ai prezzi base  
Agricoltura -0,6 
Industria in senso stretto -0,7 
Costruzioni -1,8 
Servizi -0,4 

Totale -0,5 
Fonte: Unioncamere-Prometeia, Scenari di sviluppo delle economie locali italiane (dicembre 2011) 

 
 
 

Scenari di sviluppo al 2012 per il Pil delle regioni italiane 
(tassi di var. % su valori concatenati, anno di riferimento 2000) 

  2012 

Piemonte -0,5 

Valle d'Aosta -0,3 

Lombardia -0,3 

Trentino-Alto Adige -0,3 

Veneto -0,3 

Friuli-Venezia Giulia -0,5 

Liguria -0,7 

Emilia Romagna -0,2 

Toscana -0,5 

Umbria -0,6 

Marche -0,6 

Lazio -0,5 

Abruzzo -0,9 

Molise -1,0 

Campania -0,9 

Puglia -0,8 

Basilicata -0,9 

Calabria -0,9 

Sicilia -0,9 

Sardegna -0,9 

Nord Ovest -0,4 

Nord Est -0,3 

Centro -0,5 

Sud e Isole -0,9 

Italia -0,5 
Fonte: Unioncamere-Prometeia, Scenari di sviluppo delle economie locali italiane (dicembre 2011) 
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Scenario di previsione al 2012 per la spesa per consumi delle famiglie, gli investimenti 
fissi lordi, le esportazioni di beni verso l'estero e il tasso di disoccupazione delle regioni 

italiane 
(tassi di var. % su valori concatenati, anno di riferimento 2000, e valori %) 

  
Spesa per 

consumi delle 
famiglie 

Investimenti fissi 
lordi 

Esportazioni di 
beni verso l'estero 

Tasso di 
disoccupazione 

Piemonte 0,2 -0,6 0,8 7,5 

Valle d'Aosta 0,0 -0,6 1,9 5,4 

Lombardia 0,1 -0,1 2,7 5,6 

Trentino-Alto Adige 0,2 -0,5 0,5 3,7 

Veneto 0,1 -0,2 2,9 5,1 

Friuli-Venezia Giulia 0,0 -0,6 2,3 5,4 

Liguria -0,2 -0,8 0,9 5,7 

Emilia-Romagna 0,2 -0,3 2,5 4,9 

Toscana -0,3 -0,7 1,0 5,9 

Umbria -0,2 -0,6 1,4 6,3 

Marche -0,4 -0,4 1,8 6,9 

Lazio -0,3 -1,0 1,9 8,5 

Abruzzo -0,4 -1,1 3,6 8,8 

Molise -0,6 -1,4 3,0 11,2 

Campania -0,7 -1,3 1,4 15,3 

Puglia -0,6 -0,9 0,7 13,1 

Basilicata -0,8 -0,9 3,6 12,4 

Calabria -0,8 -1,4 2,1 13,5 

Sicilia -0,8 -0,9 2,0 14,5 

Sardegna -0,7 -0,8 2,3 13,4 

Nord-Ovest 0,1 -0,3 2,1 6,1 

Nord-Est 0,1 -0,3 2,5 5,0 

Centro -0,3 -0,8 1,4 7,3 

Mezzogiorno -0,7 -1,1 2,0 13,7 

Italia -0,2 -0,6 2,1 8,3 

Fonte: Unioncamere-Prometeia, Scenari di sviluppo delle economie locali italiane (dicembre 2011) 
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Graduatoria del valore aggiunto pro capite a prezzi correnti nel 2012 per provincia* 
(valori assoluti in euro e numeri indici Italia=100) 

Num. 
d'ordine Province 

Valori 
assoluti 

N.I. 
(Italia=100)  

Num. 
d'ordine Province 

Valori 
assoluti 

N.I. 
(Italia=100) 

1 Milano 34.797 149,5  55 Macerata 22.796 97,9 

2 Bologna 31.464 135,2  56 Ascoli Piceno 22.502 96,7 

3 Bolzano 31.173 133,9  57 Grosseto 22.369 96,1 

4 Roma 30.370 130,5  58 Asti 22.344 96,0 

5 Trieste 29.622 127,2  59 Perugia 21.887 94,0 

6 Modena 29.533 126,9  60 Frosinone 21.856 93,9 
7 Firenze 28.879 124,0  61 Imperia 21.629 92,9 

8 Parma 28.529 122,5  62 Verbano-Cusio-Ossola 21.411 92,0 

9 Belluno 28.206 121,2  63 Terni 20.988 90,2 

10 Mantova 28.183 121,1  64 Massa Carrara 20.723 89,0 

11 Trento 28.138 120,9  65 Latina 20.408 87,7 
12 Vicenza 27.870 119,7  66 Viterbo 20.193 86,7 

13 Venezia 27.688 118,9  67 Rieti 19.409 83,4 

14 Bergamo 27.573 118,4  68 Chieti 19.392 83,3 

15 Aosta 27.503 118,1  69 L'Aquila 18.986 81,6 

16 Verona 27.428 117,8  70 Cagliari 18.820 80,8 

17 Padova 27.384 117,6  71 Pescara 18.798 80,7 
18 Forlì-Cesena 27.078 116,3  72 Campobasso 18.487 79,4 

19 Brescia 26.997 116,0  73 Teramo 18.109 77,8 

20 Reggio Emilia 26.956 115,8  74 Sassari 17.872 76,8 

21 Sondrio 26.926 115,7  75 Isernia 17.630 75,7 

22 Ancona 26.502 113,8  76 Potenza 17.459 75,0 

23 Piacenza 26.417 113,5  77 Catanzaro 16.929 72,7 
24 Cuneo 26.309 113,0  78 Matera 16.660 71,6 

25 Treviso 26.238 112,7  79 Bari 16.213 69,6 

26 Torino 26.130 112,2  80 Messina 16.167 69,4 

27 Pordenone 26.083 112,0  81 Oristano 16.142 69,3 

28 Genova 26.059 111,9  82 Nuoro 15.973 68,6 

29 Varese 26.043 111,9  83 Siracusa 15.836 68,0 
30 Lecco 25.960 111,5  84 Palermo 15.621 67,1 

31 Udine 25.960 111,5  85 Cosenza 15.344 65,9 

32 Ravenna 25.764 110,7  86 Ragusa 15.285 65,7 

33 Rimini 25.675 110,3  87 Salerno 15.235 65,4 

34 Prato 25.641 110,1  88 Avellino 15.162 65,1 
35 Siena 25.628 110,1  89 Catania 15.033 64,6 

36 Biella 25.622 110,1  90 Reggio Calabria 15.004 64,5 

37 Vercelli 25.488 109,5  91 Taranto 14.947 64,2 

38 Pisa 25.353 108,9  92 Caltanissetta 14.943 64,2 

39 Lucca 25.212 108,3  93 Benevento 14.707 63,2 

40 Cremona 25.163 108,1  94 Napoli 14.595 62,7 
41 Rovigo 25.084 107,7  95 Brindisi 14.443 62,0 

42 Novara 24.927 107,1  96 Trapani 14.393 61,8 

43 Ferrara 24.677 106,0  97 Vibo Valentia 14.271 61,3 

44 Como 24.536 105,4  98 Lecce 14.069 60,4 

45 Gorizia 24.487 105,2  99 Enna 13.823 59,4 

46 Livorno 24.322 104,5  100 Foggia 13.727 59,0 
47 Alessandria 24.297 104,4  101 Agrigento 13.193 56,7 

48 Savona 24.194 103,9  102 Crotone 13.078 56,2 

49 Arezzo 24.033 103,2  103 Caserta 13.002 55,8 

50 Pavia 23.518 101,0    Nord Ovest 27.974 120,2 

51 Pesaro e Urbino 23.390 100,5    Nord Est 27.717 119,1 

52 La Spezia 23.371 100,4    Centro 26.101 112,1 
53 Lodi 22.868 98,2    Mezzogiorno 15.514 66,6 

54 Pistoia 22.805 98,0    ITALIA 23.280 100,0 

(*) A livello provinciale non sono disponibili dati statistici ufficiali sul Pil, ma solo quelli sul valore aggiunto, che viene dunque utilizzato 
quale proxy del Pil per l’analisi territoriale disaggregata. 

Fonte: Unioncamere, Scenari di sviluppo delle economie locali italiane (dicembre 2011) 

 
 

 
 
 
 
 
 


